
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “THE SENSORY GARDEN” – D.D. USI N. 9 DEL 03.02.2022  

 
 

BANDO PUBBLICO  

RIVOLTO AI DESTINATARI DI PROGETTO 
 

 
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI CINQUE INIZIATIVE INTEGRATE DI CO-HOUSING E CO-

PRODUZIONE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI AGRICOLTURA 

SOCIALE INNOVATIVA, MEDIANTE L’AVVIO DI NUOVE IMPRENDITORIALITÀ, QUALE FORMA 

DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA DI SOGGETTI PROVENIENTI DA PAESI 

TERZI PER IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA (PROGET-

TO: P.I.U. SUPREME PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTAMENTO CUP 

B35B19000250006)  PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLA 

FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E 

DELLE POLITICHE SOCIALI - UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE 

 

 
 

La SOCIALREAD Società Cooperativa Sociale ARL, con sede legale in Terrasini in Via G. 

Matteotti n. 209 CAP 90049, in qualità di capofila della A.T.S (composta dai partner Associa-

zione TED Formazione Professionale, Associazione di Promozione Sociale “Associazione Ter-

raNostra2018”, Newdream Società Cooperativa Sociale ARL, Istituto Omnicomprensivo di 

Istruzione Secondaria Statale di Pantelleria), in attuazione del progetto "THE SENSORY GAR-

DEN" nell’ambito dell’Avviso per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co-housing e 

co-produzione finalizzate alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, 

mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio-

lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in 

agricoltura (PROGETTO: P.I.U. SUPREME PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA 

DALLO SFRUTTAMENTO CUP B35B19000250006)” pubblica questo bando con lo scopo di 

selezionare i beneficiari destinatari diretti del progetto. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
 

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

  

 

 
ISTITUTO STATALE 

OMNICOMPRENSIVO 

ISTRUZIONE SECONDARIA - 

PANTELLERIA 

 

NEWDREAM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I destinatari delle attività sono i soggetti cittadini provenienti da paesi terzi, che hanno compiuto 

la maggiore età, con background migratorio in quanto stanziali sul territorio nazionale da anni. 

 

Art. 2 - FINALITÀ DELL’INTERVENTO  

Il progetto si pone l’obiettivo generale di formare i destinatari selezionati ad acquisire le compe-

tenze e le conoscenze opportune per la gestione e l’avvio di nuove imprese nel settore della col-

tivazione e trasformazione delle piante aromatiche. Ci si pone il fine di contrastare il fenomeno 

dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e di offrire concrete opportunità di lavoro attraverso 

la creazione di impresa per la quale verranno affiancati da professionisti di settore. Nello specifi-

co verranno selezionati 20 destinatari stranieri che inizieranno un percorso esperienziale e forma-

tivo volto a: 

A) promuovere conoscenze e competenze tecnico-professionali nell’ambito della coltivazione 

diretta di erbe/fiori aromatici e di piante a scopi terapeutici per offrire un prodotto non diffuso a 

livello produttivo e che trovi spazio nel mercato di settore; 

B) promuovere conoscenze e competenze nell’ambito della gestione in autonomia di un’impresa 

agricola da parte dei destinatari stranieri 

C) progettare una produzione agricola innovativa delle erbe aromatiche mediterranee (salvia, 

alloro, origano, etc) per offrire un prodotto competitivo nel mercato di settore 

D) ricevere consulenza gratuita per l’avvio di un’impresa agricola dedicata alla gestione di un 

giardino sensoriale da cui si attiveranno sia azioni di marketing volte alla produzione e vendita 

dei prodotti derivanti dalle erbe aromatiche sia interventi dimostrativi ed educativi finalizzati 

all’inclusione sociale e rivolti a diversi target.  

 

Art. 3 – ATTIVITÀ 

 

A1 Attività di orientamento e formazione a cura degli esperti  

Mediante l’avvalimento di esperti, i 20 destinatari selezionati parteciperanno ad attività di 

orientamento, formazione e avvio all’auto imprenditorialità con particolare riferimento alle 

esperienze di agricoltura sociale innovativa. 

A2 Attività laboratoriali di orientamento all’imprenditorialità 

I destinatari verranno affiancati in un percorso di orientamento laboratoriale di 30 ore finalizzate 

allo sviluppo delle idee progettuali di agricoltura sociale innovativa.  

A3 Formazione specifica ed intensiva per l’avvio di impresa  

Almeno 8 destinatari selezionati sui 20 iniziali, potranno frequentare un percorso di formazione 

specifica ed intensiva per l’avvio di nuove imprenditorialità. Agli stessi verrà garantito un 

contributo abitativo per un periodo di 4 mesi ed essi parteciperanno ad un’esperienza lavorativa 

nell’ambito della realizzazione dei progetti pilota di agricoltura sociale innovativa.  

 
Tabella 1 – Profilo professionale  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione Figura / 

Profilo / Obiettivo 
Corso di conduzione e gestione di impresa agricola 

Area professionale Settore agricolo 

Descrizione Obiettivi specifici della formazione specialistica: 

- Fornire ai destinatari competenze relative all’imprenditoria agricola ovvero funzionali alla scelta degli indirizzi 

produttivi e al coordinamento dei processi di gestione attraverso il corretto uso delle risorse disponibili; 

- Fornire ai destinatari competenze inerenti all’esecuzione di interventi di impianto, coltivazione e trasformazio-

ne delle piante aromatiche; 

- Fornire ai destinatari competenze relative alla promozione dei prodotti aziendali nel mercato e verso la cliente-

la. 

- Accompagnare i destinatari all’avvio delle attività imprenditoriali. 

Attestazione rilasciata Attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite 

Processo di lavoro carat-

terizzante 

Il percorso di n. 200 ore complessive di cui 40 di project work/stage finalizzate a concretizzare l’avvio 

d’impresa, prenderà in carico le seguenti competenze obiettivo del Repertorio delle qualificazioni della 
Regione Siciliana: 

- Gestire le risorse dell'impresa nel rispetto dei vincoli strutturali, gestionali e normativi, stabilendo gli obiettivi 

di produzione e le risorse necessarie e valutando la rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi quantitativi 

e qualitativi previsti; 

- Eseguire interventi di impianto e coltivazione, trasformazione/conservazione delle piante aromatiche; 

- Promuovere i prodotti aziendali nel mercato e verso la clientela con l'impegno di tecnologie e soluzioni di 

marketing coerenti alla strategia prescelta 

 

 

 

A4 Selezione ed erogazione di contributo per le migliori idee progettuali  

All’esito delle attività di formazione specifica i destinatari, in forma singola o associandosi tra 

loro, dovranno presentare le proprie idee progettuali. Le migliori idee dovranno essere premiate 

mediante erogazione di un contributo per l’avvio dell’impresa. 

 

 

Art. 4 - SEDI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

La sede in cui si svolgeranno le attività sarà di volta in volta comunicata ai destinatari in 

funzione della specifica attività di progetto e sarà individuata tra uno dei 4 comuni di seguito 

elencati: Partinico, Palermo, San Cipirello, Monreale. 

 

Servizi: È riconosciuto per i destinatari un servizio di trasporto finalizzato a favorirne la 

partecipazione alle attività. 

 
 

 

Art. 5 – REQUISITI DI ACCESSO 

 

I destinatari che intendono partecipare devono essere in possesso di regolare permesso di sog-

giorno fino al termine del percorso progettuale. Essi dovranno inviare la domanda di partecipa-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zione scrivendo il seguente oggetto nella mail: “CANDIDATURA PROGETTO AGRICOLTU-

RA SOCIALE”, ed indirizzandola ai seguenti contatti: 

 

comunicazioni.socialread@gmail.com  OPPURE socialread@pec.it 

 

La documentazione da presentare è la seguente: 

- Domanda di partecipazione (compilare l’allegato 1): 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del CF; 

- Copia del Permesso di soggiorno. 

 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei docu-

menti richiesti. I requisiti di accesso saranno verificati in fase di presentazione della domanda e 

successivamente accertati previa acquisizione di idonea documentazione preliminarmente 

all’avvio delle attività. Per eventuali chiarimenti scrivere una mail a: comunicazio-

ni.socialread@gmail.com  oppure un SMS WhatsApp al  numero: 3890094195. 

 

Le domande potranno essere presentate e entro e non oltre le ore 24.00 del 30/04/2022. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

 
L’Ente, verificati i requisiti e ove previsti i prerequisiti di accesso, ammette il candidato alle se-

lezioni mediante la verifica della documentazione pervenuta. Qualora alla scadenza del bando, si 

superasse il numero dei posti disponibili si procederà alla selezione. L’attività di selezione verrà 

attuata tramite un colloquio finalizzato alla conoscenza delle specifiche caratteristiche, attitudini 

e aspettative dell’utenza. La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di 

merito, nel rispetto dei principi orizzontali di pari opportunità e non discriminazione e per assicu-

rare un'ampia partecipazione alle attività formative della componente femminile. 

Gli stessi potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 10 giorni direttamente 

all’Ente gestore. Di tutte le attività di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della 

Commissione all’uopo nominata: se il numero di iscritti validi sarà pari ai posti disponibili gli 

stessi saranno ammessi ipso facto; se alla scadenza del bando e/o successivamente alle selezioni 

si produrranno posti disponibili gli stessi saranno assegnati in ordine cronologico di presentazio-

ne delle richieste di iscrizione e sino alla loro copertura. 

 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle attività è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di as-

senze consentite è pari al 30% del monte ore azione. I beneficiari, che superino tali limiti, saran-

no esclusi d’ufficio.  
 

 

Art. 8 - ATTESTAZIONE FINALE 

In merito al Corso di conduzione e gestione di impresa agricola, agli allievi che hanno frequenta-

to almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciato un Attestato di frequenza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con dichiarazione delle competenze acquisite. I destinatari che porteranno a termine le attività 

progettuali riceveranno un voucher da investire nell’attivazione di un’azienda agricola. 
 

 

Art. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Speciale Immigrazione ai sensi 

dell’Avviso per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co-housing e co-produzione fi-

nalizzate alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio 

di nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio-lavorativa di soggetti 

provenienti da paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura (PROGET-

TO: P.I.U. SUPREME PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTA-

MENTO CUP B35B19000250006). 

 
 

Art. 10 - INFORMATIVA PRIVACY 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività dell’ATS, a1 sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n 196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16- “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar 

corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici 

adempimenti previsti dal presente bando. 

 
Palermo, 04/04/2022                                 

 

 
 


